
24 ore di corso
che ti consentirà di creare  
tutti i protocolli per tutelarti 
dal rischio alto

18 - 19 - 20 Novembre Orario: 09.00 - 17.00 
CORSO ONLINE  

Beneficia del credito di imposta - formazione 4.0

6 ore aggiuntive GRATUITE  
Call One-to-One a fine corso
per personalizzare i protocolli  
ad hoc per il tuo Studio

Per info:  
documentazione@dentalfan.it

Per iscrizioni: 
rita.buizza@vassura.it

Quota di partecipazione Studio: 
2.500,00 € + iva 

CORSO DI BIO PROTEZIONE 
NEL SETTORE ODONTOIATRICO



PROGRAMMA CORSO

Kick Off Percorso introduttivo
Quadro Normativo
Misure di Bioprotection

• Quali sono i principi guida della Bioprotection
• Cos’è il Sars-cov-2, quali sono i vettori di trasmissione, come prevenire il contagio
• Quali misure devono adottare le aziende nel periodo emergenziale
• Quadro normativo di riferimento e azioni previste
• Responsabilità del DL e suoi collaboratori
• Quali misure specifiche bisogna adottare all’interno degli studi odontoiatrici
• Come certificarsi con successo

Case-Check di conformità • Gap analysis rispetto ai requisiti cogenti del documento tecnico attraverso  
  check di autovalutazione
• Requisiti in materia di privacy

DVR Addendum COVID 19
PR01Adempimenti
PR04 Gestione documentale

• Valutazione del rischio specifico legato all’emergenza pandemica da sars-cov-2
• Principali adempimenti normativi e responsabilità in relazione a D.Lgs 81/08  
  e s.m.i., DPCM e linee guida sul sars-cov-2
• Corretta gestione, archiviazione e conservazione dei documenti di sistema

PR02  
Gestione rifiuti

• Corretta gestione dei rifiuti secondo le normative vigenti 
• Compilazione del registro carico e scarico e gestione dei FIR
• Identificazione dei fornitori 
• Compilazione e presentazione MUD

PR 07 
Gestione DPI
ALL 07.01  
Vestizione e svestizione
ALL 07.02  
Conoscere i medical device e DPI

• Quali DPI e medical device utilizzare
• Come scegliere e riconoscere i DPI e medical device a norma
• Registrazione dell’assegnazione dei DPI e medical device in accordo  
  alla valutazione del rischio
• Come indossare e utilizzare correttamente i DPI e medical device
• Adeguata gestione dei rifiuti all’interno del luogo di lavoro e successivo smaltimento

PR 06 Visitatori
PR 10 Approvvigionamento

• Gestione degli ingressi dei visitatori all’interno dello studio  
  (Rappresentanti, dimostratori del farmaco, consulenti, corrieri e manutentori)
• Prequalifica, qualifica e valutazione periodica dei fornitori

PR 09 Formazione informazione  sicurezza • Identificazione delle competenze necessarie 
• Identificazione del conseguente fabbisogno formativo
• Pianificazione della formazione in accordo alle necessità aziendali  
  ed i requisiti legali applicabili

PR 11 
Gestione studio
ALL 11.02  
Informativa
ALL 11.03  
Covid regole per la segreteria
IO 01 
Check list per terapie con aereosol
IO 02  
Check list per terapie senza aereosol

• Gestione studio:
  - Responsabilità e modalità di gestione degli spazi da parte del personale  
      e dei collaboratori dello Studio dentistico
• Informativa: 
  - Regole da seguire da parte dei dipendenti e dei collaboratori
• Regole per la segreteria: 
  - Gestione degli ingressi dei pazienti e dei visitatori nello studio odontoiatrico
• Check list per terapie con aerosol e senza aerosol:
  - Strumenti necessari per i vari trattamenti medici da effettuare sul paziente

PR 12 Gestione attrezzature e impianti
Piano di manutenzione e registrazione
PR 13 Pulizia, disinfezione, sanificazione
Registro pulizie e disinfezioni
Controllo piano pulizie

• Gestione attrezzature e impianti:
  - Pianificazione, registrazioni e controlli periodici
• Scelta dei fornitori qualificati
• Manutenzione programmata in accordo al libretto di uso e manutenzione
• Pulizia, disinfezione e sanificazione:
  - Pianificazione, registrazioni e controlli periodici
• Distinzione tra le varie fasi 
• Metodi e prodotti per le varie fasi
• Scelta, gestione ed eventuale smaltimento dei prodotti chimici utilizzati

PROGRAMMA 18 NOVEMBRE

PROGRAMMA 19 NOVEMBRE



• Quali sono i principi guida della Bioprotection
• Cos’è il Sars-cov-2, quali sono i vettori di trasmissione, come prevenire il contagio
• Quali misure devono adottare le aziende nel periodo emergenziale
• Quadro normativo di riferimento e azioni previste
• Responsabilità del DL e suoi collaboratori
• Quali misure specifiche bisogna adottare all’interno degli studi odontoiatrici
• Come certificarsi con successo

• Gap analysis rispetto ai requisiti cogenti del documento tecnico attraverso  
  check di autovalutazione
• Requisiti in materia di privacy

• Valutazione del rischio specifico legato all’emergenza pandemica da sars-cov-2
• Principali adempimenti normativi e responsabilità in relazione a D.Lgs 81/08  
  e s.m.i., DPCM e linee guida sul sars-cov-2
• Corretta gestione, archiviazione e conservazione dei documenti di sistema

• Corretta gestione dei rifiuti secondo le normative vigenti 
• Compilazione del registro carico e scarico e gestione dei FIR
• Identificazione dei fornitori 
• Compilazione e presentazione MUD

• Quali DPI e medical device utilizzare
• Come scegliere e riconoscere i DPI e medical device a norma
• Registrazione dell’assegnazione dei DPI e medical device in accordo  
  alla valutazione del rischio
• Come indossare e utilizzare correttamente i DPI e medical device
• Adeguata gestione dei rifiuti all’interno del luogo di lavoro e successivo smaltimento

• Gestione degli ingressi dei visitatori all’interno dello studio  
  (Rappresentanti, dimostratori del farmaco, consulenti, corrieri e manutentori)
• Prequalifica, qualifica e valutazione periodica dei fornitori

• Identificazione delle competenze necessarie 
• Identificazione del conseguente fabbisogno formativo
• Pianificazione della formazione in accordo alle necessità aziendali  
  ed i requisiti legali applicabili

• Gestione studio:
  - Responsabilità e modalità di gestione degli spazi da parte del personale  
      e dei collaboratori dello Studio dentistico
• Informativa: 
  - Regole da seguire da parte dei dipendenti e dei collaboratori
• Regole per la segreteria: 
  - Gestione degli ingressi dei pazienti e dei visitatori nello studio odontoiatrico
• Check list per terapie con aerosol e senza aerosol:
  - Strumenti necessari per i vari trattamenti medici da effettuare sul paziente

• Gestione attrezzature e impianti:
  - Pianificazione, registrazioni e controlli periodici
• Scelta dei fornitori qualificati
• Manutenzione programmata in accordo al libretto di uso e manutenzione
• Pulizia, disinfezione e sanificazione:
  - Pianificazione, registrazioni e controlli periodici
• Distinzione tra le varie fasi 
• Metodi e prodotti per le varie fasi
• Scelta, gestione ed eventuale smaltimento dei prodotti chimici utilizzati

PROGRAMMA CORSO

PR 08 
Gestione sorveglianza sanitaria
Verifica cassette primo soccorso
Informativa Lavoratori fragili Covid-19
Dichiarazione Lavoratore rientro  
al lavoro Covid-19
ALL 08.02 
Informazione pronto soccorso

• Obblighi del datore di lavoro e scelta del medico competente:
   - Identificazione e nomina del medico competente (Valutazione dei titoli professionali)
   - Coordinamento nella redazione del protocollo sanitario in accordo alla valutazione  
     dei rischi
   - Evidenza delle idoneità dei lavoratori alla mansione specifica e presa in carico  
     di eventuali limitazioni e prescrizioni

• Coinvolgimento del medico competente:
  - Sopralluogo nei luoghi di lavoro 
  - Valutazione dei rischi (DVR ex art. 28 dlgs 81/08)
  - Riunione periodica ( ex art. 35 dlgs 81/08)
  - Partecipazione al comitato COVID-19 e stesura dei protocolli anticontagio  
    e scelta delle misure di protezione 
  - Coinvolgimento nella sorveglianza dei lavoratori fragili
  - Rientro in azienda del lavoratore dopo malattia / infortunio

• Primo soccorso:
   - Identificazione degli addetti al primo soccorso e nomina (formazione) 
   - Contenuti minimi della cassetta di primo soccorso 
   - Controlli periodici della cassetta di primo soccorso

PR03 Gestione emergenze
gestione emergenza

• Gestione delle emergenze:
  - Gestione del lavoratore che ha contratto il virus   (COVID-19)
  - Lavoratore con sintomatologia influenzale
  - Lavoratore sintomatico che ha avuto contatti stretti con COVID-19
  - Lavoratore non sintomatico che ha avuto contatti stretti con un caso di COVID-19
  - Il Lavoratore che deve stare a casa in isolamento,  
    deve prendere aspettativa/ferie o malattia
  - Esercitazioni pratiche in caso di emergenza da covid-19

Formazione  per tutti i lavoratori  
(add on ASR 17.17.16 - ASR 21.12.11)

• Descrizione del pericolo legato alla infezione e dei sintomi da infezione da Covid-19;
• Modalità di trasmissione virus all’interno degli ambienti di lavoro;
• Modalità comportamentali per prevenire il contagio;
• Norme di igiene personale (es. lavaggio mani);
• Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
• Organizzazione dei luoghi di lavoro per limitare la distanza con gli altri lavoratori;
• Gestione dell’emergenza;

Audit  preparatorio • Verifica della conformità rispetto al sistema di gestione della bioprotection,  
  dei requisiti legali applicabili e altri requisiti rilevanti in relazione ai prodotti  
  e servizi offerti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro svolto  
  in conformità ai requisiti delle linee guida ISO 19011:2018

RELATORI

Andrea Berni
Manager Service Line Corporate  
Gov e Sistemi di Gestione QHSE
Associate Partner P4I

Francesco Curtarelli 
Responsabile service line Sanità 
Data Protection  
Audit &Compliance  
Partners4Innovation
Digital360

PROGRAMMA 20 NOVEMBRE

Ugo Tutolo
Business Analyst  
QHSE presso P4I  
Partners4Innovation  
Digital360

Paola Micheli
Consultant at P4I 
Partners4Innovation
Digital360


